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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A517 - MERCATI DI MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI 
Provvedimento n. 27302 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE); 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, del Consiglio del 16 

dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 

del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera adottata in data 31 gennaio 2018, con la quale è stata avviata, ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società: GE Medical 

Systems Italia S.p.A. e le sue controllanti GE Healthcare Italia S.r.l. e GE Italia Holding S.r.l.; 

Siemens Healthcare S.r.l. e la sua controllante Siemens Healthineers Holding III B.V.; Philips 

S.p.A. e le sue controllanti Philips SAECO S.p.A. e Koninklijke Philips N.V. 

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti 
ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 della legge n. 287/90, in data 6 febbraio 2018 

presso le sedi delle società della società GE Healthcare Italia S.r.l., GE Medical Systems Italia 

S.p.A, Philips S.p.A., Siemens Healthcare S.r.l., e delle società da esse controllate; 

CONSIDERATO che dalla documentazione allo stato acquisita sono emerse evidenze relative al 

coinvolgimento di una o più società – oltre a quelle attualmente Parti del procedimento – 

appartenenti ai gruppi General Electric, Siemens e Philips, nella definizione di strategie e azioni 

volte ad ostacolare l’emergere e/o lo sviluppo di servizi di manutenzione in concorrenza in Italia, 

anche attraverso specifiche azioni condivise e attuate dalle filiali italiane dei citati gruppi;  

CONSIDERATO, in particolare, che la documentazione agli atti del procedimento contiene 
evidenze secondo le quali la società Philips Medical System Nederland B.V. – soggetta al controllo 

indiretto della capogruppo Koninklijke Philips N.V., già parte del procedimento – potrebbe aver 

partecipato alla definizione delle politiche commerciali e strategiche e, più in generale, avrebbe 

avuto un ruolo di indirizzo rispetto ad attività di Philips S.p.A. idonee ad ostacolare la concorrenza 

in Italia nei servizi di manutenzione di dispositivi di alta diagnostica; 

CONSIDERATO, inoltre, che la documentazione agli atti del procedimento contiene evidenze 
secondo le quali le società Siemens AG e Siemens Healthcare GmbH avrebbero concorso a 

definire indirizzi strategici della società Siemens Healthcare S.r.l. e azioni idonee ad ostacolare la 

concorrenza in Italia nei servizi di manutenzione di dispositivi di alta diagnostica; 
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CONSIDERATO, inoltre, che la documentazione agli atti del procedimento contiene evidenze 
secondo le quali alla società GE Medical System S.C.S. fanno capo alcuni soggetti responsabili di 

funzioni strategiche, commerciali e legali che impartiscono direttive e indirizzano l’attività e le 

strategie attuate da GE Medical Systems Italia S.p.A., suscettibili di ostacolare la concorrenza nei 

servizi di manutenzione di dispositivi di alta diagnostica nel territorio nazionale; 

CONSIDERATO altresì, che, in virtù della struttura organizzativa del gruppo General Electric, 
alcune attività di indirizzo strategico, commerciale e legale sono svolte da unità operative che, pur 

non costituendo entità legali a sé stanti, sono composte da dipendenti delle varie divisioni europee 

del gruppo, soggette al controllo diretto o indiretto della società capogruppo General Electric Co.; 

RITENUTO pertanto necessario, in ragione di quanto sopra illustrato, estendere sotto il profilo 

soggettivo l’istruttoria anche alle società Philips Medical System Nederland B.V., Siemens AG, 

Siemens Healthcare GmbH, GE Medical System S.C.S.; 

RITENUTO inoltre necessario, in ragione di quanto sopra illustrato, estendere sotto il profilo 
soggettivo l’istruttoria anche alla società General Electric Co., a capo dell’omonimo gruppo, cui 

appaiono riconducibili altre entità del gruppo responsabili della definizione degli indirizzi 

strategici di GE Medical Systems Italia S.p.A. in Italia; 

DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento A517, avviato in data 31 gennaio 2018, alle 

società Philips Medical System Nederland B.V., Siemens AG, Siemens Healthcare GmbH, GE 

Medical System S.C.S. e General Electric Co.; 

 

b) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Manca; 

 

c) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali di Philips Medical System 

Nederland B.V., Siemens AG, Siemens Healthcare GmbH, GE Medical System S.C.S. e General 

Electric Co., o di persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta 

di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno 

quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero 

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti di Philips Medical System Nederland B.V., 

Siemens AG, Siemens Healthcare GmbH, GE Medical System S.C.S. e General Electric Co., o da 

persone da esse delegate. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  


